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TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 29/12/2015

PROT. N. 4193

ELENCO N. 39

Oggetto: Adesione al Sistema dei Pagamenti informatici a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per mezzo
dell’infrastruttura denominata "Nodo dei Pagamenti-SPC"

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre nel mese di dicembre alle ore 15,30 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

MEREU PIERO

ASSESSORE

SI

SANTONI MARIANTONIETTA

ASSESSORE

NO

MORETTE PAOLA

ASSESSORE

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 113 DEL 23/12/2015
OGGETTO: Adesione al Sistema dei Pagamenti informatici a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per mezzo dell’infrastruttura denominata
"Nodo dei Pagamenti-SPC"

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 5 comma 4 del D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.e.i. recante il Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD) nonchè l’art. 15, comma 5 bis del D.L. n. 179 /2012 con i quali è stato introdotto l’obbligo per
le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, avvalendosi per le “attività di incasso e pagamento della
piattaforma tecnologica di cui all’art. 81, comma 2 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle
piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell’art. 5, comma
3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
Viste le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a
favore delle pubbliche amministrazione e dei gestori di pubblici servizi” (pubblicate nella G.U. del 7 febbraio
2014);
Considerato:
• che l’Agenzia per l’Italia Digitale mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni, attraverso il
Sistema Pubblico di Connettività, una piattaforma tecnologica per assicurare l’interconnessione e
l’interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di pagamento, denominata “Nodo dei
Pagamenti- SPC” e che l’obbligo di adesione va ottemperato entro il 31 dicembre 2015;
• che l’interconnessione al sistema può essere effettuata direttamente oppure attraverso l’ausilio di
un’amministrazione già aderente al Sistema che svolga il ruolo di intermediario tecnologico;
• che l’istituzione del “Nodo dei Pagamenti” ha una duplice finalità:
1) consentire a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti mediante l’utilizzo di canali telematici
senza doversi recare presso sportelli bancari o postali;
2) automatizzare l’attività di riconciliazione degli incassi attraverso l’attribuzione a ciascun provento
di un Codice Univoco di Versamento (IUV);
Ritenuto di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi per mezzo dell’infrastruttura denominata “Nodo dei Pagamenti-SPC”;
Visto che il piano di lavoro per la prima fase (pagamento spontaneo), non richiede alcun intervento sui
sistemi informativi locali;
Ritenuto necessario, al fine di procedere all’attivazione del servizio, nominare il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario Dott. Gianni Sini, quale “Referente dei pagamenti” e “Referente per l’Ente” nei
rapporti con l’Agenzia per l’Italia Digitale;
Visti i pareri resi, in allegato al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.lgs. n.
267/2000, e ss.mm.e.ii.;
Dato atto che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Comunale non ha sollevato
alcun rilevo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 2°
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
1. di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori
di pubblici servizi per mezzo dell’infrastruttura denominata “Nodo dei Pagamenti-SPC”;
2. di approvare il disciplinare di utilizzo dei servizi del “Nodo dei Pagamenti Telematici”;
3. di aver preso visione delle condizioni generali di servizio;
4. di nominare il Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott. Gianni Sini, quale “Referente
dei Pagamenti” e “Referente per l’Ente” nei rapporti con l’Agenzia per l’Italia Digitale.

LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

113

Del

23/12/2015

Adesione al Sistema dei Pagamenti informatici a
favore delle pubbliche amministrazioni e dei
OGGETTO gestori di pubblici servizi per mezzo
dell’infrastruttura denominata "Nodo dei
Pagamenti-SPC"
SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

29/12/2015

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 23/12/2015

